FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RUGGIERO MICHELE
VIA NUOVA LAVORATE, 33 – 84087 – SARNO (SA)
081911031 cell. 3286231078
michele.ruggiero@ordingsa.it
Irec.associati@gmail.com
Italiana
06 GENNAIO 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 2017-ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date 2018-ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date 2017-2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date 2017-2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Assessore al Comune di Sarno con deleghe ai LL.PP. – Ciclo Integrato dei rifiuti –
Protezione Civile
Comune di Sarno
Pubblica
Assessore Comunale
Progettazione Esecutiva e Direzione Cantiere per la Realizzazione di un edificio
Commerciale MD nel Comune di CREMONA (CR)
MD Immobiliare S.p.A. – Gricignano Di Aversa (CE), zona ASI Capannone 18
Commerciale
Responsabile della Commessa
Progettazione Esecutiva dell’Intervento architettonica-impiantistica – Direttore di Cantiere.
Importo dei Lavori € 1.890.000,00
Direzione Lavori per la Realizzazione di un edificio Commerciale MD nel Comune di Fiano
Romano (RM)
MD Immobiliare S.p.A. – Gricignano Di Aversa (CE), zona ASI Capannone 18
Commerciale
Direttore dei Lavori
Direzione dei Lavori opere architettoniche ed impiantistiche. Redazione SCIA VV.F. per attività
69.3.c DPR 151/11.
Importo dei Lavori € 1.780.000,00
Progettazione Definitiva ed Esecutiva per l’adeguamento funzionale di un edificio Sanitario ai
criteri di Sicurezza Antincendio (attività 68.3.B DPR 151/11), Cava De’ Tirreni (SA)
Centro Riabilitativo LARS – Via Abbeveraturo s.n.c. – Sarno (SA)
Sanitario

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione e Consulenza Impiantistica per pratiche VV.F.
Adeguamento progettuale alle normative antincendio.
Progettazione Antincendio (attività 69.3.c DPR 151/11) per la Realizzazione di un edificio
Commerciale EUROSPIN nel Comune di Salerno (SA)
INIZIATIVE DI MARCA S.R.L. Via San Giuseppe s.n.c. – Conegliano (TV)
Commerciale
Progettazione e Consulenza Impiantistica per pratiche VV.F.
Responsabile della corretta esecuzione delle opere inerente la protezione attiva e passiva
dell’edificio in termini di Prevenzione Incendi.

• Date 2016

Direzione Tecnica di Cantiere per la realizzazione di una Filiale EUROSPIN nel Comune di
Montichiari (BS) – durata dei lavori, 7 mesi – importo € 1.750.000,00

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SV EDIL s.r.l. – Via Santu RIvoru, 17 – 67100 – Paganica (AQ)
Edilizia
Direttore Tecnico di Cantiere
Gestione Completa della commessa sia dal punto di vista tecnico che economico-finanziario.
Acquisti, contabilità attiva e passiva, gestione contratti subappaltatori, gestione delle risorse
umane in cantiere, redazioni perizie di variante e riserve, rapporti con la DL, responsabile
sicurezza.

• Date 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date 2012-2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Direzione Tecnica di Cantiere per la realizzazione del “MULTIMEDIA VALLEY Stralcio 1° lotto
funzionale” P.O. Campania FES 2007/13 – importo lavori € 14.591.719,61 – durata dei lavori 12
mesi
R.C.M. Costruzioni s.r.l. Via Pioppazze n. 81 – Sarno (SA)
Edilizia
Collaborazione Continuativa
Direttore Tecnico di Cantiere – Gestione della commessa dal punto di vista tecnico, gestione
rapporti con la D.L. , interfaccia con i fornitori e imprese subappaltatrici, gestione delle risorse
umane interne all’azienda, controllo qualità dell’eseguito, contabilità lavori.
Progettazione Architettonica, strutturale ed impiantistica di un edificio Commerciale nel
Comune di Campagna (SA), Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
INIZIATIVE DI MARCA S.R.L. Via San Giuseppe s.n.c. – Conegliano (TV)
Immobiliare
Progettista e Coordinatore per la Sicurezza
Direzione Tecnica di Cantiere per la realizzazione di una Filiale EUROSPIN nel Comune di
Ladispoli (RM) – durata dei lavori, 5 mesi – importo € 1.550.000,00 + € 75.000 (varianti
accettate)
SV EDIL s.r.l. – Via Santu RIvoru, 17 – 67100 – Paganica (AQ)
Edilizia
Direttore Tecnico di Cantiere
Gestione Completa della commessa sia dal punto di vista tecnico che economico-finanziario.
Acquisti, contabilità attiva e passiva, gestione contratti subappaltatori, gestione delle risorse
umane in cantiere, redazioni perizie di variante e riserve, rapporti con la DL, responsabile
sicurezza.
Direzione Tecnica di Cantiere per la realizzazione di una Filiale EUROSPIN nel Comune di
Eboli (SA) – durata dei lavori 6 mesi importo dei lavori € 1.200.000,00
Magnolia Re s.r.l., Via Salita Belvedere 4 – 80036- Palma Campania (NA)
Edilizia
Direttore Tecnico di Cantiere

• Principali mansioni e responsabilità

• Date 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date 2012-2104

Gestione Completa della commessa sia dal punto di vista tecnico che economico-finanziario.
Budget dei lavori, report mensili di raffronto (controllo di gestione), acquisti, gestione contrattuale
dei subappaltatori e fornitori, gestione risorse umane in cantiere, contabilità attiva e passiva.
Progettista e Direttore dei Lavori per la Realizzazione di un impianto fotovoltaico della
potenza di 1 MW, nel Comune di Sarno (SA) – durata dei lavori 3 mesi
RES Energia S.p.A., Via Della Giustiniana 99 – 00196 – Roma
Energetico
Progettista e Direttore Lavori
Progettazione e Direzione dei Lavori

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per diverse aziende operante nel
campo dell’istallazione e manutenzione di Impianti Fotovoltaici
Gruppo SAVE ENERGY GROUP S.p.A. , Via G. Matteotti 30 – 84014 – Nocera Inferiore (SA)
Energetico
RSPP aziendale
Gestione e controllo di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza aziendale e cantieristica.

• Date Luglio 2012 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Socio Fondatore dello Studio Associato IREC Engineering Consulting
Studio Associato IREC – Ianniello Ruggiero Engineering Consulting
Studio Tecnico di Progettazione e Consulenza Ingegneristica
Ingegnere
Socio Fondatore.

• Date 2010 - 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Tecnico Aziendale e RSPP
Fercem Costruzioni s.r.l. – Via della Giustiniana 990 – 00196 - Roma
Edilizia Pubblica e Privata
A tempo indeterminato come Direttore Tecnico ed RSPP
Gestione tecnica ed economica, sottoscrizioni di riserve e gestione del contenzioso tecnico con i
committenti di tutte le commesse in portafoglio dell’azienda tra cui:
Completamento di una Filiale EUROSPIN nel Comune di Capaccio (SA), importo dei
Lavori € 650.000,00 – durata dei lavori 2 mesi. Mansioni: Direttore di Cantiere.
Realizzazione di una Filiale EUROSPIN nel Comune di Paolisi (BN), importo dei Lavori
€ 1.300.000,00 – durata dei lavori 7 mesi. Mansioni: Direttore Tecnico di Cantiere.
Realizzazione di un complesso Immobiliare presso l’area TECNOPOLO Tiburtino in
Roma, lavoro pubblico con importo pari a € 8.700.000,00. Durata dei lavori 22 mesi.
Mansione :controllo di gestione.
Realizzazione di una Filiale EUROSPIN nel Comune di Roccapiemonte (SA), importo
dei lavori € 1.100.000,00. Durata dei lavori 13 mesi. Mansione: Direttore Tecnico di
Cantiere.

• Date 2008-2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Tecnico Aziendale
Immobiliare Campana s.r.l. – Centro Direzionale Isola G7 - Napoli
Edilizia - Immobiliare
A tempo indeterminato come Direttore Tecnico
Studio di Fattibilità delle Operazioni Immobiliari, Gestione delle Gare di Appalto per l’Esecuzione
delle Opere in Commessa, Direzione dei Cantieri, Gestione Completa della commessa sia dal
punto di vista tecnico che economico-finanziario. Lavori Eseguiti:
Direttore dei Lavori per la realizzazione di una Filiale Eurospin nel Comune di
Mercato San Severino (SA), importo Lavori € 1.100.000,00;
Project Manager per la progettazione di un edificio Commerciale nel Comune di San
Martino Valle Caudina (AV);
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• Date 2005-2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1998 - 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date 1993-1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Impiegato Tecnico
RAI CAL S.p.A. – Via G. Matteotti, 13 – 84087 – Sarno (SA)
Edilizia
Dal 2005 al 2007 Dipendente tecnico, assistenza al Direttore Tecnico Aziendale;
Dal 2007 – 2008 Dipendente tecnico, Direttore Tecnico di Cantiere.
Ultimi 6 mesi del 2008 Dipendente tecnico, Responsabile Ufficio Gare ed Acquisti.
Gestione Completa della commessa sia dal punto di vista tecnico che economico-finanziario.
Lavori eseguiti:
Realizzazione di una filiale LIDL Italia nel Comune di Cesa (CE), importo dei lavori €
1.200.000,00;
Realizzazione di un edificio Industriale nel Comune di Nocera Inferiore (SA), importo
dei lavori € 2.200.000,00;
Realizzazione di una filiale LIDL Italia nel Comune di Cervinara (AV), importo dei lavori
€ 1.400.000,00;
Realizzazione di n. 4 edifici commerciale all’interno del Complesso AUCHAN in
Giugliano in Campania (NA)
Controllo di Gestione per la realizzazione del Complesso Commerciale “L’AQUILONE”
in l’AQUILA, importo dei lavori € 24.500.000,00;
Controllo di Gestione per la realizzazione del Complesso Commerciale “CENTRO
COMMERCIALE CAMPANIA” in Marcianise (CE), importo dei lavori € 75.000.000,00
Responsabile Ufficio Gare negli ultimi 6 mesi del 2008

Dottore in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
Università degli Studi di Salerno voto 101/110
Tecnica delle Costruzioni e Costruzioni Idrauliche
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
Istituto Tecnico Statale per Geometri, voto 56/60
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Luigi Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni (SA)
Topografia e Contabilità Lavori.
Praticantato presso lo studio Tecnico del Geom. Ignazio Ingenito in Sarno e superamento
dell’esame di abilitazione alla pratica professione come Geometra.

ITALIANO

INGLESE
BUONA
BUONA
SUFFICIENTE
Abilitazione per la figura di Coordinatore in Fase di Progettazione ed Esecuzione (legge 81/08)
Abilitazione per la figura di RSPP Aziendale (modulo A-B-C legge 81/08)
Abilitazione ed iscrizione all’albo ministeriale dei tecnici professionisti antincendio (ex legge 818)
Corso di Specializzazione in Pratiche di Prevenzione Incendio DPR 151/11

Corso per Responsabile della Qualità’ Aziendale
Spiccata capacità di interazione interpersonale sia con le maestranze, con i subappaltatori e con
i tecnici del committente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Eccellente capacità organizzative e gestionali per l’esecuzione delle opere edilizie anche
complesse e di notevole importanza;
Controllo di Gestione delle commesse con report mensili delle attività programmate ed eseguite;
Dal 2016 Assessore Ai Lavori Pubblici, Ciclo Integrato dei Rifiuti e Protezione Civile nel Comune
di Sarno (SA).
Spiccata conoscenza di tutti i sistemi operativi (Windows 98 e seguenti)
Ottima conoscenza dei più comuni software del pacchetto Office (Word, Excell, ecc..)
Ottima dimestichezza nell’uso dei programmi di grafica vettoriale (Autocad 2000 e seguenti)
Ottima dimestichezza nell’uso di strumenti topografici per il rilievo ed il tracciamento di fabbricati
e/o terreni;
Ottima conoscenza dei software di contabilità lavori (Primus)
Utilizzo del Software per la progettazione di Rete Idranti Antincendio a Norma UNI 10779:2014
Esperto nella redazione di Piani di Evacuazione, Piani di Emergenza e Valutazione dei Rischi
Aziendali per tutti i tipi di Aziende.
Patente A e B
In Fede
Michele Ruggiero

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003” oppure “In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo
espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum”.

Pagina 5 - Curriculum vitae di
RUGGIERO MICHELE

